
Deliberazione N. 58
Del 27/12/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO:  Presentazione  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019-2021 (DUP) – Approvazione.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito 
in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al 
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 MICHIELAN MARTINO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 13 4

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la  presidenza  la  sig.ra  Sandra  Coluccia  -  nella  sua qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Bortolato Davide, Dal Gesso Katia, Nilandi Giacomo.
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PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
<<PRESENTAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 – APPROVAZIONE.>>

PRESIDENTE:
Punto 13 all’Ordine del Giorno “Presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 – approvazione”, dottoressa Corbanese.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Allora, il DUP è stato approvato come ricorderete a luglio come prevede la norma e la norma stessa 
dice che entro il 15 novembre va presentato alla Giunta lo schema di bilancio di previsione e la nota 
di aggiornamento al DUP, non è un termine perentorio, ma un termine ordinatorio. La data prevista 
per la scadenza della presentazione del bilancio è il 31/12/2018 e anche di conseguenza la nota di 
aggiornamento al DUP che va di pari passo. È stata già prevista di posticipare la data comunque al 
28 febbraio come tutti gli anni. Per quanto riguarda la nota di aggiornamento al DUP ovviamente il 
legislatore prevede che le linee programmatiche, le linee di indirizzo o che sottendono appunto al 
DUP approvato a luglio possano essere riviste nel corso dell’anno proprio perché si fanno tutta una 
serie di valutazioni e scelte programmatiche. Quindi con la nota di aggiornamento che presentiamo 
che è stata diciamo lo schema è stato portato in Giunta e adesso presentiamo al Consiglio Comunale 
ripropone più o meno tutto quello che già conteneva il DUP e in più sono stati inseriti e aggiornati  
alcuni  documenti,  alcuni  programmi,  il  programma delle  opere  pubbliche  è  stato  aggiornato  e 
quindi è contenuto dentro alla nota, poi il piano dei fabbisogni del personale per il triennio ‘19/’21 
sempre rispettando ovviamente i limiti che pongono le leggi in materia di personale che non sono 
scomparsi ancora, poi l’aggiornamento al programma biennale per l’acquisto di beni e servizi che 
l’abbiamo  anche  trattato  precedentemente  con  una  delibera  a  parte,  il  piano  triennale  di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, vedasi autovetture,  stampanti,  fotocopiatori, 
telefonia mobile, telefonia fissa, dotazioni informatiche, beni immobili e questo è quello che è stato 
aggiornato  a  grandi  linee,  è  stato  inserito  e  quindi  aggiornato  il  DUP  con  questa  nota  di 
aggiornamento. Il Collegio dei Revisori ha visto il tutto e ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE:
Sindaco, prego.

SINDACO:
Bene. Presentazione della nota di aggiornamento al DUP, allora, questa è la coincidenza di stasera, 
cioè  la  presentazione  della  nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  Programmatico  con 
l’approvazione del bilancio di previsione io credo che da un punto di vista di contenuti e della 
programmazione di un’Amministrazione Comunale questa coincidenza sia molto importante, cioè il 
fatto che questa sera al di là di quello che la norma chiede, richiede in maniera perentoria o meno io 
credo  che  da  un punto  di  vista  proprio  della  programmazione da  parte  di  un’Amministrazione 
questo sia un passaggio importante perché di fatto rappresenta un allineamento tra quello che è il  
documento di programmazione e quelli  che sono le voci del bilancio, quindi l’approvazione del 
bilancio di previsione, quindi questo secondo me è un elemento importante e lo condivido anche da 
un punto di  vista  proprio di  una migliore,  di  una più efficace  programmazione.  A mio avviso 
appunto  affrontare  questa  sera  cioè  al  punto  successivo  il  bilancio  di  previsione  ci  impone 
necessariamente  di  leggere  questo  bilancio  di  previsione  insieme  al  Documento  Unico 
Programmatico, cioè sono due documenti che vanno a mio avviso letti assieme perché assieme si 
comprendono non solo le voci che vengono postate, parlo soprattutto del bilancio di previsione, 
parte corrente, parte investimenti, ma si comprende leggendo questo bilancio di previsione insieme 
al DUP anche qual è la programmazione che l’Amministrazione Comunale intende portare avanti 
rispetto al 2019 e di modo particolare soprattutto per ciò che concerne poi le note di aggiornamento, 
quindi quelle parti che sono state giustamente aggiornate rispetto al documento che eravamo andati 
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ad  approvare  nel  luglio  scorso.  Le  parti  che  sono state  modificate  sono  state  prima  precisate, 
elencate dalla dottoressa Corbanese e indubbiamente la parte più importante, la parte dove c’è stato 
un maggiore lavoro sia in termini di ciò che sta avvenendo oggi o che è in corso oggi, cioè nell’arco 
del 2018 che quindi è già iniziato e che continuerà anche nel 2019, ma anche per ciò che concerne 
le  opere,  parlo  della  parte  investimenti,  su  cui  si  intende  procedere  nel  2019  anche attraverso 
l’applicazione dell’avanzo che come sappiamo viene poi certificato intorno a marzo più o meno, 
quello è il periodo in cui riusciamo a tirare la linea e quindi poi ad applicare, ad avere i numeri  
dell’avanzo e quindi applicarlo alle opere, ecco, anche su questa fase di programmazione noi nel  
DUP  abbiamo  l’aggiornamento,  quindi  abbiamo  quelle  che  sono  le  indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale su cui si intende procedere nel corso del  2019. Entrando nello  
specifico oltre a quello che è stato poc’anzi presentato da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici  
Catuzzato, ossia il programma triennale delle opere pubbliche ed in particolar modo il programma 
annuale 2019 dove come sappiamo c’è sempre un maggior dettaglio,  ci  siamo ormai abituati  e 
quindi  sappiamo  che  un’Amministrazione  riesce  ad  essere  dettagliata  nelle  scelte  per  ciò  che 
concerne l’anno successivo, la programmazione triennale mette in difficoltà comunque in termini 
proprio di dettaglio, ecco, quindi rispetto al 2019 come abbiamo potuto sentire prima dall’Assessore 
ci  sono  già  delle  voci  importanti  rispetto  programmazione  di  investimenti,  però  io  non 
dimenticherei ciò che è in corso perché su questo voi sapete sono stati postati i soldi nel 2018, però 
poi  le  progettazioni  iniziano  in  tutte  le  loro  fasi,  poi  c’è  la  fase  successiva  a  quella 
dell’approvazione  del  progetto  esecutivo,  c’è  la  gara  per  dare  l’appalto  e  poi  si  procede  con 
l’esecuzione, con la realizzazione di un’opera, ci siamo abituati e sappiamo anche già che i tempi da 
quando si postano i soldi nella parte investimenti a quando si realizza un’opera trascorre sempre un 
periodo più o meno lungo, a seconda poi della complessità dell’opera, però sappiamo ormai che 
l’anno e mezzo, i 2 anni ci vogliono sicuramente, quindi adesso sono in corso d’opera tutta una 
serie di interventi alcuni dei quali sono iniziati nella fase proprio realizzativa, altre opere invece 
stanno per andare in gara, altre opere ancora invece sono nella fase leggermente successiva, però 
nel corso del 2019 noi vedremmo la realizzazione di queste opere. Per chi ha avuto modo di entrare  
nel merito del DUP nella parte proprio relativa agli investimenti qui c’è proprio il dettaglio di tutti  
questi interventi su cui si sta appunto procedendo nelle varie fasi anche di attuazione degli stessi  
interventi e quindi li cito velocemente, ma tanto anche per rinfrescarci un po' la memoria, abbiamo 
il tema del primo stralcio delle piste ciclabili di Via Cavalleggeri e Via Torni, abbiamo il secondo 
stralcio  della  pista  ciclabile  di  Via  Cavalleggeri,  abbiamo la  realizzazione  della  passerella  Via 
Motta, qui viene menzionata ancora come lavoro da iniziare, in realtà tenendo presente che il DUP è 
stato redatto nel mese di novembre sappiamo e chi è passato da lì lo sa perfettamente che in realtà la 
passerella di Via Motta è stata già posata, quindi siamo in una fase leggermente, siamo in una fase 
avanzata insomma da questo punto di vista. Poi la riqualificazione e decoro di Piazza Donatori di 
Sangue, ne abbiamo già parlato prima, l’intervento inizierà all’incirca a metà gennaio ed è un lavoro 
di  estrema  importanza  stante  anche  non  solo  la  centralità  della  piazza,  ma  anche  un  lavoro 
necessario visto lo stato di degrado in cui la piazza ormai versa da molti anni, la ristrutturazione 
della sala del centro sociale, lavoro che inizierà subito dopo l’Epifania, mettiamola in questo modo, 
è un lavoro anche questo da molti anni, come dire, necessario per chi frequenta la sala sa benissimo 
che  questa  è  la  situazione,  per  cui  ci  adoperiamo  anche  ad  intervenire  con  quest’opera, 
l’ampliamento e l’adeguamento funzionale del centro ricreativo anziani i cui lavori sono iniziati a 
fine  novembre  e  sono  quindi  in  corso  di  realizzazione  le  asfaltature  che  comprendono,  è  un 
pacchetto nutrito di asfaltature, ma non solo di asfaltature,  anche di attraversamenti  pedonali in  
sicurezza,  ne  abbiamo  parlato  in  passato  per  un  importo  importante  di  1.300.000  euro,  sono 
interventi  che  interessano  uno  o  tutto  il  territorio  comunale,  quindi  sono  state  individuate  le 
infrastrutture, come dire, che necessitavano di maggiori interventi e su questo stiamo procedendo, 
procederemo, ecco, questo è un intervento tipicamente, come dire, da fare nei mesi leggermente più 
tiepidi, per cui è immaginabile che inizieremo intorno a marzo. A proposito dei ragionamenti del 
punto che è stato toccato anche prima abbiamo poi  il  tema della  riorganizzazione degli  edifici  
comunali, abbiamo individuato due stralci, un primo stralcio che riguarda la realizzazione presso il 
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plesso  scolastico  della  scuola  media  di  Via  Gagliardi,  della  palestra  polifunzionale,  intervento 
rispetto al quale siamo già ad una fase di progettazione oramai esecutiva per poi procedere con la 
gara di appalto,  intervento  che dovrebbe iniziare in  primavera,  abbiamo poi il  secondo stralcio 
invece di cui era stata prima data una precisazione che riguarda sempre la scuola media di Via  
Gagliardi con due interventi che riguardano, che sono stati anche concordati con la stessa istituzione 
scolastica  a  seguito  di  incontri  che  sono  avvenuti  nei  mesi  scorsi,  l’ampliamento  della  mensa 
scolastica e l’intervento che riguarda la segreteria scolastica che prevedrà un ampliamento anche 
rispetto agli spazi attuali. Avrete visto che sia la finanza di progetto che riguarda gli impianti della 
pubblica illuminazione, l’attuazione, la gestione finalmente di questo project avverrà nel corso del 
2019 e stessa cosa vale per il global service viabilità, ecco, global service viabilità anche quello avrà 
inizio intorno ai primi mesi del 2019, quindi queste sono tutte opere, sono tutti interventi sui quali si 
continua a procedere, ecco, che interesseranno i tempi appunto sono lunghi anche il 2019. Inoltre e 
questo  ultimo  pacchetto  di  cui  le  opere  che  menzionerò  adesso  saranno  interessate  proprio 
dall’applicazione dell’avanzo che avremo nel corso del 2019 ci sono una serie di altri interventi 
importanti, allora, la realizzazione della sala del commiato con anche l’ampliamento successivo al 
distretto, voi sapete lo ricordo, ne abbiamo parlato recentissimamente in Consiglio Comunale, il 
progetto di manutenzione straordinaria e riqualificazione del distretto, ecco, come è stato ricordato 
anche in quella sede gli interventi che riguarderanno l’edificio dove è situato il distretto e il centro 
sociale comprenderanno quattro stralci funzionali, il primo è quello che riguarda il distretto, quindi i 
lavori interni al distretto, quindi di adeguamento interno all’edificio, la sala del centro sociale di cui 
parlavo prima, poi il terzo stralcio la sala del commiato con il restyling complessivo dell’edificio, 
ecco, su questo si intende procedere attraverso questi ultimi due punti, quindi sala del commiato e  
restyling generale proprio con l’applicazione dell'avanzo, quindi sarà una cosa che vedremo nei 
prossimi  mesi.  Altri  interventi  su  cui  andremo a  procedere  il  tema  importante  molto  sentito  a 
Mogliano, ma perché rappresenta un’esigenza per tutti  quanti,  anche se il  tema non è tra  i più 
simpatici, però è un tema assolutamente centrale, è quello del cimitero monumentale e in modo 
particolare la necessità di prevedere una riorganizzazione degli spazi cimiteriali finalizzata proprio 
all’ampliamento degli spazi stessi, parliamo proprio del cimitero monumentale, ecco. In questi anni 
ci  siamo concentrati  con interventi  che riguardano ampliamento,  manutenzioni  straordinarie  dei 
cimiteri delle frazioni, Zerman, Campocroce, ma sappiamo che il tema del cimitero monumentale è 
un tema importante su cui si rende necessario cominciare a fare un intervento di programmazione 
proprio in termini di ampliamento dei posti. Altro tema sicuramente anche questo non nuovo, ma di 
nuovo devo dire la verità in questi anni di temi nuovi non ce ne sono, ma per ovvi motivi, per cui 
insomma bisogna necessariamente, sono temi di cui si parla da molti, molti anni, ecco, è importante 
però affrontarli questi temi al di là dell’essere nuovi o meno e che se proprio non sono nuovi vuol  
dire che non sono stati affrontati e noi intendiamo invece procedere proprio con questo. Altro tema 
dicevo  non  nuovo  è  quello  della  riqualificazione,  della  necessaria  riqualificazione  dell’edificio 
chiamiamolo ex pro loco, stiamo parlando dell’edificio sul Terraglio tra la sede della scuola ex 
Rossi, dell’ex scuola Rossi e appunto il Terraglio, è quell’edificio che noi tutti purtroppo vediamo, 
ce l’abbiamo là, brutto, è là, però insomma bisogna intervenire, so che anche questo è un intervento 
insomma del quale si è parlato insomma, ci sono state tante, uno ha detto “Dovevate iniziare prima, 
potevate intervenire in questi anni”, certamente, ma l’elenco sapete era lungo, anzi ancora continua 
ad esser abbastanza nutrito, abbiamo preferito iniziare da altri interventi che abbiamo reputato più 
importanti proprio da un punto di vista sociale, dell’importanza sociale, dell’aggregazione sociale, è 
arrivato il turno anche invece di puntare alla riqualificazione di questo edificio. L’altro intervento di 
cui abbiamo parlato più volte e sul quale purtroppo come è stato detto in altri Consigli Comunali 
non  siamo  andati  avanti  è  l’intervento  di  riqualificazione  dell’area  della  stazione  ferroviaria, 
interventi di decoro urbano, voi ricorderete ne abbiamo parlato qui in Consiglio Comunale più volte 
purtroppo abbiamo dovuto, come dire,  temporaneamente per quanto riguarda il  2018 lasciare il 
progetto in standby perché siamo in attesa del parere di Ferrovie dello Stato perché quell’intervento, 
l’intervento previsto prende in considerazione necessariamente,  aggiungo io, aree di proprietà di 
Ferrovie dello Stato, ecco, è chiaro che intervenire sull’area della stazione ferroviaria vuol dire fare 
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un  ragionamento  complessivo,  ecco,  quindi  su  questo  l’intenzione  insomma  augurandoci  che 
Ferrovie dello Stato ci risponda finalmente e che la risposta sia anche positiva, favorevole perché è 
evidente che se il parere non fosse non potremmo procedere così considerando nel complesso tutta 
l’area,  quello  che  abbiamo  fatto  e  questo  lo  abbiamo  pure  precisato  è  stato  estrapolare  dagli  
interventi  dei  lavori  di  riqualificazione dell’area  della  stazione l’intervento  specifico  quello  del 
sottopasso pedonale, ecco, su questo già credo sia iniziata la pulizia, è in corso d’opera, ci sono una 
serie  di  interventi,  quindi  c’è  la  pulizia  dei  materiali  lapidi,  la  sostituzione  poi  successiva  dei 
materiali che vanno sostituiti e poi ci sono una serie di altri trattamenti antimuffa, eccetera, eccetera, 
insomma  nonché  sistemazione  delle  aiuole,  insomma,  quindi  quell’intervento  lì  lo  abbiamo 
estrapolato dall’intervento complessivo e quindi si interviene a breve, anzi è già iniziato il primo 
step dell’intervento, ecco, e poi c’è il grande ed importante tema della nuova biblioteca nel Parco di 
Villa Longobardi, ecco,  come sapete ne abbiamo già parlato in altre occasioni, il  progetto è un 
progetto importante che viene fatto attraverso, che verrà fatto perché è ancora in corso questa cosa, 
adesso vediamo perché da un punto di vista normativo mi sembra di capire che bisogna seguire con 
estrema attenzione il tutto, l’intervento poi di realizzazione, poi ne riparleremo, comunque qual è il 
punto? Il punto è che si porta avanti questo importante progetto, ecco, quindi lo troviamo anche nel  
DUP come tra appunto le programmazioni più importanti e quindi si procederà anche su questo. 
Cito altri due punti importanti su cui continueremo ad impegnarci, beh,  cito il  nodo, lo trovate 
anche questo all’interno del DUP, nodo viabilistico sul quale è stato firmato un protocollo di intesa  
che è  stato approvato anche in  Giunta il  primo agosto del  2018,  parlo del  nodo del  cosiddetto 
Fagiolo,  noi  qui  tutti  quanti  lo  menzioniamo  così,  protocollo  voi  sapete  d’intesa  firmato  tra 
Amministrazioni  Comunali  di  Mogliano,  Venezia,  Anas  e  Generali  Italia  S.p.A.,  su  questo 
intendiamo procedere, abbiamo così come convenuto all’interno del protocollo abbiamo già inviato 
ad Anas il progetto preliminare di massima che era stato realizzato proprio da noi e finanziato anche 
da  noi  e  così  come da  protocollo  il  progetto  è  stato  inviato  ad  Anas  in  modo  tale  che  possa 
procedere  con  le  fasi  successive  di  progettazione  per  poi  così  come  previsto  procedere 
successivamente anche alla  realizzazione,  è chiaro che ci  auguriamo insomma qui non dipende 
ovviamente solo da noi, noi siamo una delle parti, ci sono parti molto di peso come Anas visto che 
dovrebbe essere poi Anas a finanziare l’opera, quindi ci auguriamo che tutto possa procedere nel 
verso  giusto.  Ultimo,  ma  non  per  importanza,  un  progetto  che  è  stato  anche  condiviso  con 
l’associazione di quartiere ovest è il nuovo spazio culturale di servizi in Via Roma, anche di questi 
vi ricordate avevamo fatto una prima, come dire, una prima chiacchierata sul tema anni fa quando 
abbiamo tolto  l’edificio ex SPIM dal piano delle  alienazioni  dove l’avevamo trovato una volta 
arrivati qua. Questo edificio con le aree di pertinenza l’avevamo trovato nel piano delle alienazioni, 
ecco,  noi  invece  abbiamo  ritenuto  di  doverlo  togliere  dal  piano  delle  alienazioni  ed  invece 
procedere con un progetto di ristrutturazione per realizzare un centro appunto un polo culturale di 
servizi proprio a favore del quartiere e non solo, ma prevalentemente del quartiere, ecco, questo è 
un intervento che permetterà anche poi al quartiere stesso, all’associazione di quartiere stesso di 
avere anche degli spazi più adeguati a quelle che sono le esigenze, ma anche di aprire tutta una serie 
di collaborazioni fattive tra associazionismo moglianese, quindi ci sono delle belle cose in corso e 
intendiamo procedere anche su questo. Ecco, quindi queste sono le novità ed è la programmazione 
su cui quest’Amministrazione intende procedere nel corso del 2019 e che si concretizzerà per quota 
parte  di  queste  cose  nel  momento  in  cui  andremo  ad  applicare  appunto  l’avanzo  di 
Amministrazione. Per ciò che concerne io a questo punto faccio un intervento unico perché questa 
parte qui la si trova poi nel DUP, ma la si legge anche come dicevo prima anche nel bilancio di  
previsione, vanno visti insieme, non sono due cose staccate, separate tra di loro, quindi parlo adesso 
e poi semmai farò qualche intervento mirato se serve, per ciò che concerne la parte relativa alla 
parte corrente, ecco, per ciò che concerne a questo l’Amministrazione per il 2019 procede, cioè 
porta avanti le progettazioni e le progettualità in tutti i campi, quindi parlo di istruzione, educazione, 
Welfare,  culturale,  ambiente  e  sport,  che  abbiamo  già  iniziato  negli  anni  scorsi  e  sono  tutte 
progettazioni che stanno crescendo e sulle quali intendiamo procedere perché vedete per riuscire ad 
ottenere  dei  risultati,  questo  in  tutti  i  campi,  ma  soprattutto  poi  laddove  le  progettazioni,  le 
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progettualità devono andare necessariamente,  passano necessariamente attraverso l’attivazione di 
meccanismi  relazionali  su  questo  bisogna  avere  continuità,  bisogna  puntare  alla  continuità,  gli 
interventi spot, gli interventi fatti ogni tanto tanto per chissà con quale scopo non permettono di 
ottenere dei risultati, i risultati si ottengono ripeto soprattutto quando si ha a che fare con progetti  
che riguardano le relazioni umane i risultati li si ottiene nel tempo, allora progetti, ma ne cito alcuni  
tanto per capire e per ricordare anche di quali progetti stiamo parlando e di quale attivazione di  
relazioni  facciamo riferimento,  un progetto  come ad esempio rispettiamo che è un progetto sul 
quale stiamo lavorando affianco all’istituzione scolastica, ma anche ad associazioni del territorio 
lavora  proprio  sul  tema  delle  relazioni,  sull’educazione  al  rispetto  dell’altro,  ecco,  su  questo 
progetto  abbiamo  lavorato  l’anno  scorso,  continueremo  a  lavorare  quest’anno,  parlo  di  anno 
scolastico in questo caso perché ovviamente è scuola, anno scolastico, bisogna continuare a lavorare 
anche perché la proposta che ogni anno poi viene ripresentata nient’altro è che il perfezionamento 
della proposta dell’anno precedente, in base a cosa? In base ai risultati dello stesso progetto portato 
avanti durante quell’anno scolastico, è questo l’aspetto importante,  ecco,  ma posso passando ad 
altre tematiche,  il  Welfare,  il  progetto della borsa di Mary Poppins, di questo bellissimo, come 
possiamo definirlo,  atelier  dove ci  sono insieme più aspetti  che sono quelli  per permettere  alle 
persone con maggiori problemi economici di poter accedere a questo spazio come se fosse a tutti gli  
effetti un negozio e potersi scegliere i capi d’abbigliamento e questo è un aspetto importantissimo, 
ma non è l’unico perché lì c’è poi appunto l’atelier sartoriale dove ci sono a loro volta delle donne 
che stanno imparando un mestiere e che si mettono a disposizione di altre famiglie in difficoltà 
proprio perché sistemano quindi i vestiti, l’abbigliamento a seconda delle esigenze, ecco, questo è 
un progetto che sta crescendo e sul quale bisogna andare avanti perché attecchisca bene, perché 
possa crescere,  perché possa dare dei risultati  positivi,  ma la stessa cosa vale ad esempio per i 
progetti  in ambito culturale,  ma l’abbiamo visto anche in questi  anni, Metropolis questo grande 
contenitore  che  viene  riproposto  d’estate  dove  c’è  la  proposta,  come  dire,  più  ampia,  più 
consistente,  ma  poi  c’è  anche  Metropolis  quello  natalizio,  infatti  è  in  corso,  Metropolis  è  un 
progetto,  un  contenitore  rispetto  al  quale  contenitore  alle  quali  proposte  c’è  stata  anche  lì 
un’evoluzione,  la cosa su cui si rifletteva quest’anno è che oggi,  cioè nel 2018 dopo 3 anni di 
Metropolis  siamo  riusciti  ad  avere  una  proposta  culturale  praticamente  quasi  esclusivamente 
presentata,  condivisa,  coprogettata  con  l’associazionismo  locale,  associazionismo  nell’ambito 
culturale e questa è una bellissima cosa perché il primo anno c’era una difficoltà a far partire questo  
progetto,  era l’Amministrazione che pungolava le associazioni e non siamo riusciti a mettere in 
moto questo meccanismo da subito locale, quest’anno invece siamo riusciti ad avere a pieno già nel 
2017  c’erano  stati  dei  bei  segnali,  ma  nel  2018  cioè  quest’estate  abbiamo  visto  proprio  le 
associazioni del territorio essere in prima fila, crederci tantissimo a questo progetto, ecco, anche su 
questo  bisogna  continuare  a  lavorare  perché  Metropolis  diventi  sempre  di  più  un  punto  di 
riferimento per i moglianesi, ma anche oltre perché stiamo lavorando su una Mogliano anche in 
relazione  ad  un’area  turistica,  quindi  bisogna  continuare  a  lavorare  su  questi  progetti 
perfezionandoli,  migliorandoli,  ingrandendoli,  facendo  tutte  le  migliorie  del  caso,  ma  dando 
continuità, ma dando continuità, la stessa cosa con lo sport, in questi anni abbiamo messo insieme, 
abbiamo  fatto  un  bellissimo  lavoro  di  coordinamento,  di  collaborazione  tra  le  varie  tante 
associazioni sportive del territorio e abbiamo fatto un bellissimo percorso, la festa dello sport il  
primo anno era stata un giorno, poi un weekend e l’anno successivo la settimana, quest’anno è  
diventato un mese fatto di tanti eventi e questo è un aspetto positivo, ma l’altro aspetto positivo è la  
grande collaborazione che c’è, che è nata tra associazioni del territorio, associazioni sportive che 
prima non solo alcune non si parlavano, ma avevano anche delle difficoltà proprio di relazione, 
questo  è  un  peccato.  Ecco.  Come  anche  portando  avanti  sempre  il  tema  dello  sport,  ma 
interfacciandoci con il sociale perché poi ci sono delle progettazioni che sono trasversali, non si 
limitano,  penso  al  fondo ad  esempio  a  sostegno  delle  famiglie  in  difficoltà  economica  per  far 
accedere i propri figli allo sport, ecco, siamo partiti nel 2018 e intendiamo portare avanti questo 
progetto  anche  nel  2019.  Ecco,  questo  per  dire  come  va  letto  il  DUP insieme  al  bilancio  di  
previsione, tutte queste cose le trovate, leggete assieme DUP e bilancio, comunque io sono qui a 
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disposizione per eventuali chiarimenti, grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei, Sindaco. È aperta la discussione. Consigliere Azzolini, prego.

CONSIGLIERE AZZOLINI:
Sì,  grazie,  Presidente.  Ma mi ha incuriosito  prima l’intervento del  Dirigente Corbanese quando 
parlava appunto di razionalizzazione delle spese di quella che è la spesa pubblica comunale, vi è 
anche una previsione o vi è solamente un’enunciazione in quello che è il DUP? Cioè una previsione 
dal punto di vista proprio di cifra di bilancio e quali sono quelle azioni che si vogliono mettere in  
essere per riuscire a portare a raggiungere questo obbiettivo? Un’altra piccola considerazione,  il 
Documento  Unico di  Programmazione è  quel  classico  documento  che sarà da  programmare da 
inizio mandato per i futuri 5 anni dell’Amministrazione, qua siamo alla fine, un aggiornamento che 
vede stralciare tante cose che erano state obbiettivi strategici dal Gris a tante altre cose che erano 
all’interno proprio del  primo documento come obbiettivo fondamentale spariscono, ricompaiono 
altre  cose di  cui sentiamo annunci,  il  Sindaco ci  dice che dobbiamo leggerli  in  contemporanea 
sovrapponendo proprio anche il bilancio di previsione, ma nel bilancio di previsione non leggiamo 
alcuna cifra relativa per esempio all’ampliamento del cimitero monumentale o relativa a tante altre 
cose, così come non leggiamo alcuna cifra relativa a quella che era ristrutturazione e rifacimento 
dell’edificio sul Terraglio che fu oggetto di discussione piuttosto lunga anche in esecutivo da parte 
di quello che era l’Assessore Scognamiglio quando le proposte che furono completamente cassate 
dal  Sindaco  e  attualmente  ci  ritroviamo  ancora  a  fine  mandato  ormai  della  Giunta  Arena  a 
programmare,  riprogrammare un qualcosa  che  in  realtà  non ha  alcuna sostanza  di  bilancio,  né 
tantomeno alcuna sostanza di progetto perché non vi è alcun tipo di progetto su questa cosa, ma così  
come tante altre cose che annunceremo e vedremo dopo in quello che sarà il nostro voto a questo 
bilancio di previsione, fa un po' sorridere che per l’appunto questo DUP viene aggiornato alla fine 
di un mandato con obbiettivi completamente diversi da quelli che erano all’inizio di mandato e quei 
grandi obbietti  strategici  completamente spariscono e probabilmente per rinfrancare le forze dei 
Consiglieri Comunali si raccontano delle cose che non hanno alcuna previsione, soprattutto alcuna 
risorsa per poter essere realizzati in quello che è il bilancio di previsione. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi su questo punto? Prego, dottoressa.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. Sono previste delle azioni di razionalizzazione, non c’è un importo, però bisognerà fare un 
rendiconto con il consuntivo del 2019. 

PRESIDENTE:
Non ci sono altri interventi? Procedo con la votazione della proposta di delibera di cui al punto.  
Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE AZZOLINI:
Come avrete notato dall’ultimo intervento del Dirigente il nostro voto è assolutamente contrario 
prima perché questo aggiornamento ha un puro valore propagandistico in questo periodo, sono solo 
parole,  non sono previste  alcune risorse e  queste  risorse non vengono nemmeno corrisposte  in 
quello che sarà il successivo bilancio di previsione, il nostro voto è assolutamente contrario e lo è 
completamente  proprio  perché  l’aspetto  che  ben  sottolineava  prima  il  Consigliere  Bortolato  si 
ripercuota assolutamente in questo documento che avrà il sapore di qualche mese per poi dover 
essere sicuramente riaggiornato con adeguate previsioni  di  bilancio,  ciò che non è accaduto da 
quando quest’Amministrazione si è insediata mancando tutti quegli obbiettivi che furono del primo 
DUP.
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PRESIDENTE:
Consigliere Canella.

CONSIGLIERE CANELLA:
Brevissimo. Per quando l’Amministrazione decida di fare una cosa prima gli viene in mente di farla  
e quindi la scrive nel DUP, poi fa il progetto, dal progetto risulta quanti soldi costa e a questo punto  
ci mette il finanziamento, è sempre stato così. Non è che nel DUP si mettono le opere finanziate, le 
opere  finanziate  si  mettono  nel  bilancio,  nel  DUP si  mettono  le  opere  che  l’Amministrazione 
intende programmare, si chiama Documento Unico di Programmazione, sono due robe diverse. 

PRESIDENTE:
Procedo alla votazione. Allora, favorevoli alla proposta di cui al punto 13 all’Ordine del Giorno 
“Presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 – 
approvazione”, favorevoli alla proposta? Tutta la Maggioranza.
Contrari? I Consiglieri Bortolato, Azzolini e Michielan.
Astenuti? Nessuno, il Consiglio approva.
Per l’immediata esecutività favorevoli, per favore? Tutta la Maggioranza.
Contrari? I Consiglieri Bortolato, Azzolini e Michielan.
Astenuti? Nessuno, il Consiglio approva l’immediata esecutività.
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OGGETTO: Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2019-2021 (DUP) - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 118/2011 e il primo principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio, che modificano in modo significativo gli strumenti di programmazione degli Enti Locali,  
individuano  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP),  che  sostituisce  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali;

-  il  DUP costituisce,  nel  rispetto  del  principio del  coordinamento  e  coerenza  dei  documenti  di  
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- la sezione strategica del DUP ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato  
amministrativo  e  concretizza  le  linee  programmatiche  di  mandato   individuando  gli  indirizzi 
strategici dell'ente in coerenza con il quadro normativo di riferimento;

- la sezione operativa del DUP  ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione 
riferito  ad un arco temporale di  tre anni e costituisce lo  strumento di supporto del  processo di 
previsione definito sulla base degli indirizzi strategici fissati nella sezione strategica del DUP. E' 
anche lo  strumento a  supporto della  predisposizione del  bilancio di  previsione e  dei  successivi 
documenti di programmazione gestionale (PEG e piano delle performance);

CIÒ PREMESSO:

Visto  l'art.  170  del  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale la Giunta Comunale entro il 15 novembre di 
ogni anno con lo schema di bilancio di previsione finanziario,  presenta al  Consiglio la  nota di 
aggiornamento al DUP;
Considerato che il termine per l'aggiornamento del DUP resta di carattere ordinatorio e il Comune 
può  regolarsi  in  modo  autonomo,  fermo  restando  l'obbligo  di  deliberare  l'aggiornamento  del 
Documento Unico di programmazione quale atto propedeutico alla deliberazione del bilancio di 
previsione,  da  adottarsi  entro  il  31/12/2018  (ai  sensi  dell'art.  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000);

Richiamata la  deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 10/07/2018, con la quale è stato 
approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021;

Dato atto che il suddetto DUP è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 23/07/2018  
e approvato con propria deliberazione n. 25;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 26/11/2018 con la quale l'organo 
esecutivo ha approvato lo schema di  Nota di aggiornamento al DUP 2019–2021;
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Vista  la  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione 2019-2021,  riportata 
all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito il parere dell'organo di revisione agli atti dell'Ufficio;

Visti:

-  il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 con 
successive modifiche;

- il D. Lgs. 118/2011 e il suo allegato 4/1 relativo al principio applicato sulla programmazione di 
bilancio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente 
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente 
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 13
VOTANTI n. 13
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Michielan)
ASTENUTI n.   0

D E L I B E R A

1. Di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-
2021 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 13
VOTANTI n. 13
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Michielan)
ASTENUTI n.   0
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OGGETTO: Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2019-2021 (DUP) - Approvazione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 27 novembre  2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2019-2021 (DUP) - Approvazione

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 27 novembre  2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58   del  27/12/2018



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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